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PSM: fusione per incorporazione di Crearevalore s.r.l. in Primi sui Motori S.p.A.   
 

Modena, 24 maggio 2017  

 

Primi sui Motori S.p.A (infra “PSM” o l’ “Incorporante”), una delle società leader nel settore del web e digital 
marketing, quotata sul mercato AIM Italia, con riferimento all’operazione di fusione per incorporazione di 
Crearevalore s.r.l. (infra “CV” o l’” Incorporanda”) in PSM, approvata dalle competenti assemblee lo scorso 
27 aprile (PSM) e 28 aprile (CV), rende noto che l’atto di fusione verrà stipulato senza ricorrere all’aumento 
di capitale a servizio del concambio, essendo PSM divenuta titolare del 100% delle quote di CV. 
Più precisamente, il socio di minoranza di CV ha esercitato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2505-bis, primo 
comma, del codice civile, il diritto di far acquistare le quote, da egli detenute in CV, pari all’1%, dalla 
Incorporante PSM, al corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, e fissato in Euro 
17.230,00, coerentemente con quanto previsto nel progetto di fusione.  
 
 
 
 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.primisuimotori.it  
 
PRIMI SUI MOTORI, società quotata sul mercato AIM Italia, rappresenta un Gruppo attivo nel settore del digital marketing attraverso 4 
società operanti nel posizionamento sui motori di ricerca, creazione di siti web, eCommerce, social media, advertising online, app per 
dispositivi mobile e altre soluzioni di comunicazione. Si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, offrendo 
servizi studiati per incrementarne il business e la visibilità del brand. La società segue oltre 5.000 clienti, attivi in tutti i settori di mercato. 
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